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INDIZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI AI SENSI 
DELL’ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA E L’AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DEI 
VEICOLI RIMOSSI 
 

 
IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
Premesso che il Corpo di Polizia Municipale intende assicurare, nell’ambito del territorio 
comunale, il servizio di RIMOZIONI ORDINARIE, da eseguirsi per i veicoli che sostano in 
violazione alle norme del Codice della Strada ovvero quando ciò si renda necessario con 
riferimento alle vigenti disposizioni normative, solo su espressa attivazione di volta in volta 
da parte della Polizia Locale, ai sensi dell’art. 159 del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 
del 30/4/1992 n. 285) e dell’art. 345 del Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495 del 
16/12/1992), s.m.i. e dal D.P.R. 189/2001;  
Considerato che questo Ente non è in grado con proprie risorse strumentali di gestire 
direttamente tali servizi e pertanto si reputa necessario optare per un affidamento a terzi; 
Considerato inoltre che tali servizi potranno riguardare oltre ai veicoli anche natanti, traini, 
imbarcazioni in zone ove vige la sosta vietata o qualora il veicolo costituisca grave intralcio 
o pericolo per la circolazione, ecc); 
Dato atto che in alcune strade si è reso e si renderà necessario apporre divieti di sosta 
con rimozione forzata e che per mancanza di appropriato servizio di rimozione non è 
possibile, benché prevista, applicare la sanzione accessoria;  
Ritentuto che in particolare durante il periodo estivo viene avvertita la necessità disporre 
del servizio di rimozione coatta dei veicoli, in quanto sovente i veicoli vengono lasciati in 
sosta non solo in area vietata ove è prevista la rimozione, ma anche in condizioni da 
arrecare pericolo alla pubblica incolumità e serio intralcio alla circolazione veicolare; 
Ritenuto quindi necessario e urgente, in prossimità del periodo estivo e delle 
manifestazioni a questo connesse, ed indispensabile per motivi di Polizia Stradale 
assicurare il servizio rimozione dei veicoli, con ciò configurandosi i presupposti di cui 
all’art. 63 comma 2 lettera c) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50; 
Considerato che, conformemente a quanto disposto dall'art. 164 del D.lgs. 50/2016 la 
controprestazione della concessione del servizio richiesto consiste unicamente nel diritto 
di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, allo stato, 
senza alcun onere economico a carico dell'Amministrazione comunale; 
Accertato che ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/2006 - 
così modificato dall'art.4, comma 2, lettera m-bis), legge n.1 06 del 2011 - è possibile, per 
servizi o forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, il ricorso all'affidamento diretto nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento; 
Visto quanto previsto dall'art.332, del DPR n.207/2010 per avviare una procedura 
negoziata alla quale verranno invitate le ditte che avranno presentato domanda di 
partecipazione; 
Ritenuto quindi necessario e indispensabile indire avviso pubblico esplorativo a 
manifestazione di interesse, che consenta di individuare ditte specializzate di comprovata 



esperienza nel settore specifico da invitare a partecipare mediante procedura negoziata ai 
sensi del combinato art.3, comma 40, art.55 commi 1 e 6, art.125, comma 11 del D.Lgs. 
n.163/06 e del Regolamento Comunale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento e proporzionalità; 
Visti gli artt. 50  e 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con 
D.lgs n. 267 del 18.08.2000;  
Visto il Decreto Sindacale prot. 4329 del 16 febbraio 2018, con il quale si individuava lo 
scrivente quale responsabile dell’Area di Polizia Municipale e Protezione Civile; 
 

AVVISA 
 
che con il presente invito non è indetta alcuna procedura di gara, ma la manifestazione di 
interesse ha lo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare 
un’eventuale offerta e non impegna in alcun modo l’Amministrazione a dare corso alle 
procedure susseguenti; 
 
che i requisiti di partecipazione dei soggetti, a pena di esclusione, sono i seguenti e 
dovranno essere dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
 

a) Requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016 (iscrizione 

alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura); 

c) Requisiti di cui all’art.12 comma 1 lettere a),b,)c,)d),e),f),g) del DPR 495/1992; 

 
L’operatore economico interessato debba produrre la manifestazione di interesse, pena 
esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante e con allegata fotocopia semplice di un 
documento di identità del sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante il 
possesso dei requisiti generali indicati all’art.83 del D.Lgs.50/2016,  ed i requisiti di 
idoneità professionale di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di costituenda associazione temporanea di impresa, l’istanza di manifestazione di 
interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), pena l’esclusione, deve essere 
trasmessa in un unico plico da tutti i futuri componenti del raggruppamento. 
I soggetti interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, la manifestazione di 
interesse entro le ore 12.00 del giorno 12 maggio 2017, tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo PEC comune.portoferraio@postacert.toscana.it, indicando 
nell’oggetto la dicitura “manifestazione di interesse per il servizio di rimozione veicoli”;  
 
AVVISA altresì che al momento della manifestazione di interesse non dovrà essere 
presentata alcuna offerta a pena di esclusione della domanda. 
 
nel caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse si procederà 
al sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici, così come disciplinato dall’avviso della 
manifestazione di interesse di cui al punto precedente, per ricondurre le ditte da invitare 
all’interno di tale soglia-limite, al fine di rispettare il principio di proporzionalità e per non 
aggravare ingiustificatamente il procedimento di selezione della controparte contrattuale 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza della piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità 



dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i 
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza 
presentata e per la formalità a essa connesse . I dati non verranno comunicati a terzi.  
Resta fermo che il presente avviso non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità 
degli operatori economici e che la stazione appaltante può procedere all’esclusione degli 
stessi anche in ragione di cause ostative intervenute in qualunque momento. Inoltre, 
l'avviso non ha natura di proposta contrattuale per cui la stazione appaltante non assume 
alcun vincolo in ordine  alla prosecuzione dello stesso, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
In relazione alle cause di esclusione dalla procedura per incapacità a contrarre con la P.A. 
si applica la relativa normativa vigente. 
Relativamente ai documenti e alle dichiarazioni presentate dai concorrenti ai fini della 
partecipazione o su richiesta della Stazione Appaltante, si richiama l’attenzione sulla 
responsabilità penale del dichiarante (art. 76 DPR 445/2000), in caso di dichiarazioni 
mendaci, e sulle conseguenti azioni sanzionatorie, in caso di omissione. In ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rese nonché al fine di accertare il rispetto delle condizioni di 
partecipazione alla procedura, la stazione appaltante potrà procedere a verifiche. 
I dati dichiarati dai candidati sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in 
materia di contratti pubblici ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
L’Amministrazione, a propria insindacabile valutazione e qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, 
sospendere, modificare, revocare e/o annullare l'avviso in oggetto, senza incorrere in 
richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti, nemmeno ai sensi degli 
artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. 
Il presente avviso, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza viene pubblicato sul 
sito dell’Ente per una durata di 15 giorni solari. 
È onere degli operatori prendere visione, nel periodo di pubblicazione dell'avviso, di 
eventuali comunicazioni di interesse generale afferenti alla presente procedura, pubblicate 
sul sito web comunale. 
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Stefano CANUTO, Responsabile del Corpo di 
Polizia Municipale – Protezione civile del Comune di Portoferraio. Eventuali informazioni 
e/o chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere richieste all’indirizzo e-mail 
vigiliurbani@comune.portoferraio.li.it - tel 0565.937252. 
 
Portoferraio, lì 26 aprile 2018 

 
IL COMANDANTE 

Dott. Stefano CANUTO 

 
 


